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IL 29 LUGLIO 2016, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DI MILANO, 

LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE NELL’EX-MUNICIPIO DI CRESCENZAGO 
PER PREDISPORRE IL PIANO DI INTERVENTO SU VIA ADRIANO, PRECOTTO, METRO’ N. 2 

 

Egolatria 
 

N elle letture di questa estate, 
mi son imbattuto in questo 

termine, di uso certo non comune, 
che mi ha indotto a riaprire il vo-
cabolario: “culto di sé”. Nel parlare 
corrente certo useremmo termini 
in apparenza equivalenti come 
“individualismo”, “narcisismo”, 
“egoismo” et similia. Ma mi sembra 
che “egolatria” esprima più inten-
samente un atteggiamento che ca-
ratterizza ormai la nostra società e 
che forse spiega tanta disaffezione 
verso la cosa e la casa comune. 
“Perché andare a votare? tanto son 
tutti uguali” e così non importa 
tanto dell’esito delle elezioni, di 
quali impegni prenderà la nuova 
Amministrazione Comunale, di che 
cosa  potrà portare la nuova istitu-
zione del Municipio (che non è so-
lo “ex CdZ”). Noi cercheremo di 
tenervi informati. 
Riforma Costituzionale e Referen-
dum confermativo. È solo “vota Sì” 
o “vota No”? Forse sarebbe meglio 
capirci qualcosa. Come già abbia-
mo fatto per “Città metropolitana” 
e “Municipi” cercheremo di orga-
nizzare un incontro sui contenuti 
della Riforma, senza schierarci per 
il Sì o per il No. Ognuno si faccia 
una sua idea e scelga. 
Certo l’egolatria si manifesta anche 
in tanti atteggiamenti minori, quo-
tidiani. “E’ colpa degli altri. Io sono 
innocente”. Non importa se poi 
parcheggi in seconda fila, se non 
usi o usi in modo inappropriato i 
contenitori dei rifiuti; se non segui 
le regole della “differenziata” nel 
condominio; se fai la Rucellai a 70 
all’ora; scegliete voi altri esempi. Il 
rispetto della cosa comune e degli 
altri è il primo antidoto al “culto di 
sé”. Moralismo? Forse è etica civile. 

Paolo Borgherini 

A 
lla fine di luglio la Giunta 
di Beppe Sala si è riunita 
nell’ex-municipio di Cre-
scenzago per affrontare il 

nodo e trovare la soluzione ai tanti 
problemi di via Adriano. È stato an-
nunciato un impegno straordinario 
di risorse, di cui 18 milioni prove-
nienti dal contenzioso con gli opera-
tori privati inadempienti, 25 dal Go-
verno (bando periferie) e altri fondi 
stanziati dal Bilancio comunale. 
 
I PRINCIPALI INTERVENTI 
Parco pubblico. Completamento del 
parco di 50mila mq, in due lotti, 
comprese le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria (parcheggi, 
arredo stradale), demolizione e puli-
zia dell’area Cascina S. Giuseppe. 
Centro sportivo con due piscine, 
palestra e area verde, verranno rea-
lizzati da un operatore privato a 
scomputo oneri.  
Completamento e funzionalizzazio-
ne dell’edificio ex-Rsa. Non sappia-
mo la nuova destinazione di questo 
edificio, ma riteniamo che l’opera 
sia quanto mai necessaria e urgente, 
visto lo stato di abbandono e occu-
pazione abusiva da parte di disperati 
e alla luce della ultima aggressione e 

stupro avvenuto in agosto ai danni 
di una ragazza del quartiere. 
Scuola secondaria di 1° grado. Verrà  
realizzata la scuola media nell’area 
di via Adriano 60, dotata di mensa e 
palestra. 
Prolungamento della metrotranvia 
7. La nuova tratta tranviaria, da via 
Anassagora a via Adriano, avrà una 
estensione di 1,5 km con 4 nuove 
fermate che garantiranno ai residen-
ti un nuovo importante collegamen-
to con la metropolitana. 
La ristrutturazione delle fermate 
M2. Riqualificazione funzionale delle 
stazioni M2 di Cimiano, Vimodrone, 
Cassina de’ Pecchi, Bussero, Gorgon-
zola, Villa Fiorita e Gessate.  
Sistemazione dell’area dell’ex cam-
po nomadi di via Idro. La sua posi-
zione tra il Naviglio della Martesana 
e il Lambro è stata individuata come 
strategica per la realizzazione di una 
area verde connessa con la ciclabile 
della Martesana: è stato deciso un 
intervento di pulizia, demolizione e 
sistemazione a verde.  
Questi sono gli annunci. Confidiamo 
nella serietà di Peppe Sala perché 
agli annunci seguano realizzazioni 
concrete. 

Ferdy Scala 
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Elenco delle necessità di Precotto e Adriano                    
 

M 
andiamo al Comune un 
promemoria delle ne-
cessità del quartiere 

allargato Precotto-Adriano 
 
1. Piazza Precotto 
a) la piazza va riorganizzata cau-
sa traffico caotico; 
b) risolvere il problema del ru-
more prodotto dal tram 7 sui 
binari che attraversano il viale;  
c) Scuola A. Rosmini: la popola-
zione chiede di sapere a quale sco-
po sociale sono stati affidati i locali 
alla Fondazione Punto Rosso. 
 
2. Via Rucellai  
a) la zona 30 km/ora; 
b) alleggerire il volume di mezzi 
in attraversamento; 
c) utilizzo del prato dietro il 
Centro Autismo. 
 
3.  Via Tremelloni - Anassagora 
a) prolungamento del tram 7 
verso quartiere Adriano in tempi 
ragionevoli; 
b) adeguamento e bonifica 
dell’area; 
c) rotatoria sull’incrocio Anas-

RICHIESTE DEGLI ABITANTI DI 
VIA ADRIANO       

1) realizzazione del parco nell'a-
rea San Giuseppe (Pasini); 

2) RSA: soluzione stato di abban-
dono e occupazione abusiva; 

3) scuola media: prog.Adriano 60; 

4) linea 86: pensiline, fermata in 
via Tremelloni, intensificare corse; 

5) stazioni di bike me per poter 
raggiungere le metropolitane;  

6) piscina comunale e pulizia e 
cura delle aree dismesse; 

7) interramento tralicci via Sot-
tocorno; 

8) aspetti sanitari relativamente al 
pascolo capre in area S. Giuseppe; 

9) attrazioni pubbliche (musei, 
auditorium); 

10) piste ciclabili tra via Gassman 
e via Vipiteno e tra via Gassman e 
via Ponte Nuovo e rammendo piste 
ciclabili esistenti; 

11) prolungamento tram 7 verso 
Quartiere Adriano e C. Gobba;  

12) passerella ciclopedonale su 
via Tremelloni. 

 
(Inviato da Giulio Mondolfo,  

Quartiere Adriano) 

                                                     

sagora Tremelloni per consentire 
agli abitanti di tornare a casa; 
d) allargamento dell’incrocio 
Tremelloni Ponte Nuovo per 
snellire il traffico specie nelle ore 
di punta; 
e) no all’apertura di via Esopo 
su via Tremelloni, semmai verso 
la rotatoria per snellire il traffico;  
 
4.  Semaforo all’incrocio Vipite-
no Ponte Nuovo.  
 
5. Nuova Biblioteca e spazio po-
lifunzionale. 
 
Altri problemi già denunciati in 
passato: questione di Porto Corsi-
ni; Monumento dei Caduti da 
conservare; titolazione di spazi 
per gli uomini che più hanno ono-
rato il quartiere; pista ciclabile 
Tremelloni Ponte Nuovo ecc. 

 

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 2 
 

C 
ome noto, la coalizione di Centro-destra ha vinto 
le elezioni per cui il Presidente del Municipio è 
Samuele Piscina. 

A fine giugno ho partecipato alla prima riunione, presie-
duta da Gigi Galbusera in quanto eletto col maggior nu-
mero di preferenze. Si doveva eleggere il Presidente del 
Consiglio Municipale. Un’imprevista spaccatura della 
maggioranza, con la presentazione di due candidati, ha 
portato ad uno stallo con rinvio dell’elezione alla successi-
va riunione di metà luglio, dove è stato eletto Carlo Sor-
rentino. Con Decreto del 29/7 il Presidente Piscina ha no-
minato i tre Assessori della Giunta e conferito le rispettive 
deleghe: Marzio Nava (Vice-presidente) Mobilità e Am-
biente; Luca Lepore (assessore esterno) Sicurezza e Terri-
torio; Laura Luppi, Politiche sociali. Per maggiori dettagli 
rimando al sito del Comune Milano/Municipio2, verbali, 
registrazioni e decreti del 27-6, 12/7 e 29/7. Nel corso di 
questo mese si dovrebbero definire le Commissioni di la-
voro e l’elezione dei relativi presidenti. 

                                              Paolo Borgherini 

Gigi Galbusera segnala: 
 
A sinistra: avvenuta chiu-
sura del buco in via Rucel-
lai 6.  
Sotto: pulizia dello sparti-
traffico in viale Monza 
avvenuta il 1° agosto da 
parte dell'AMSA. 

 Lutto.   
 

Con la nostra affettuosa amicizia 
siamo vicini a Mario Ridolfo per la 
perdita della mamma, e ci uniamo a 
lui nella preghiera di suffragio. 
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C onoscevo Renzo e sua moglie 
Anna maria da decenni, anche 

per la medesima età di suo figlio 
Giovanni e del mio Stefano. 
Ne apprezzavo il loro impegno in 
Parrocchia e in altre associazioni. 
Ci univa anche la comune professio-
ne di “bancario”. Ma solo con la na-
scita del Comitato di Quartiere i no-
stri rapporti si sono intensificati e ho 
avuto modo di apprezzarlo nelle sue 
qualità e di fare con lui un tratto di 
strada di impegno civico, specie nel-
la Commissione Viabilità. 
Negli incontri in particolare in piazza 
Beccaria con i referenti tecnici, pa-
catezza, conoscenza approfondita 
del problema, confronto e dialogo 
positivo, mai polemico, serietà, ri-
spetto dei ruoli, capacità di convinci-
mento sono stati elementi essenziali 
che hanno contribuito a far acquisi-
re al Comitato credibilità e ascolto. 
Numerose le realizzazioni che abbia-
mo ottenuto in quel periodo: mi li-
mito a ricordare il marciapiede in via 
Rucellai, rotatoria Mariani-Porro-Val 
di Fiemme, strisce pedonali, tempi-
stiche semafori,  prospettazioni di 
meglio utilizzare le vie Pericle ed 

P 
ensiamo di far piacere ad Anna ricordarla in alcu-
ni momenti molto semplici di vita vissuta insieme. 
A Santa Caterina Valfurva dove abbiamo trascor-
so le vacanze con tanti amici in allegria e spen-

sieratezza. Un’esperienza meravigliosa di comunità. Il tuo 
venire a trovare i nostri figli quando erano piccoli, le chiac-
chiere al bar dell’oratorio mentre mangiavi un ghiacciolo, 
gli incontri annuali con don Luigi. Dotata di una bella voce 
sei sempre stata preziosa alla corale parrocchiale e non 
solo. La tua passione per il canto e la musica, il tuo impe-
gno costante, la voglia di migliorarti e i tuoi suggerimenti 
durante le prove sono stati preziosi e di esempio per tutti. 
Abbiamo ascoltato con commozione la registrazione del 
primo ed unico “Festival di Precotto” (10 gennaio 2004) in cui sei risultata vincitrice 
cantando “E se domani”. Grazie Signore per averci dato come amica Anna e grazie per 
averla dotata di una così bella voce.                                            Maria Angela e Gigi 
 

Caro Ferdy, vorrei ringraziare te e tutti gli amici che, anche attraverso il tuo contatto, han-
no voluto manifestarmi la loro vicinanza in questa triste circostanza, amici e semplici 
conoscenti che non posso raggiungere. Ricordo il coraggio di Anna Maria nell’affrontare 
la sua malattia, anche quando, scherzando per risollevarmi, mi chiamava un “marito rom-
pi”.                                                                                                                               Renato  

R 
enzo Capuano, ci ha lasciati nel mese 

di luglio. Aveva appena compiuto 70 

anni. Renzo è arrivato a Precotto 

appena sposato con Anna Maria, dalla 

Parrocchia dell’Oratorio del Turchino e ha 

condiviso dall’inizio con sua moglie la vita 

della comunità. 

    Lei sempre impegnata in oratorio come cate-

chista, come responsabile del Gruppo Missioni 

per tanti anni e sempre vicino e di aiuto a Don 

Roberto e ai sacerdoti oltre che presente attiva-

mente nel gruppo familiare parrocchiale degli 

anni ’70-90. Lui sempre al suo fianco pronto ad 

aiutare con la massima discrezione chi aveva 

più bisogno. 

    Renzo ha collaborato prima di tutto con 

l’Oratorio inserendo i suoi figli Giovanni e Ema-

nuele e sostenendo l’attività dei Sacerdoti nei 

primi anni, poi impegnandosi come allenatore 

di calcio dei ragazzi fino a diventare per quasi 

tutti gli anni ’90 responsabile dell’attività spor-

tiva del RGP. Ha poi sostenuto le iniziative 

dell’associazione sportiva per la composizione 

dello Statuto e nella condivisione della realiz-

zazione della Palestra e ora dei nuovi campi 

sportivi di calcio. 

    La sua bontà innata, il suo sorriso positivo di 

fronte agli avvenimenti più imprevisti, la sua 

capacità di mettersi in relazione con le persone, 

di conoscerle e indirizzarle nelle loro caratteri-

stiche poste al servizio della comunità, ne han-

no fatto un riferimento per l’attività sportiva in 

Oratorio che lui ha sempre visto come il luogo 

della formazione cristiana, dell’impegno e dell’ 

accoglienza di tutti i ragazzi e i giovani di 

Precotto. Ha messo la sua competenza profes-

sionale al servizio di tante persone nella comu-

nità e ha svolto, come volontario, un ruolo 

significativo per alcuni anni nella amministra-

zione del Comitato di Milano del Centro Sportivo 

Italiano. Ha fatto parte per anni del Direttivo 

del Comitato di Quartiere dove ha dato un con-

tributo non da poco nel trovare le persone 

giuste dell’amministrazione e nel far valere le 

nostre ragioni. Per molti anni ha collaborato 

con una ONG dell’Ospedale di Niguarda, guidata 

da Don Vittorio, per la raccolta tappi di plastica 

che sono serviti per una continua raccolta di 

fondi da destinare alle missioni e ad Haiti nel 

dopo terremoto. 

    Renzo c’era sempre per chi voleva chiedergli 

qualcosa, dava sicurezza a chi si rivolgeva a 

lui per un consiglio o per un suggerimento era 

quello che si dice una persona equilibrata e di 

grande buon senso. 

    La sua passione per la montagna e per le 

camminate, l’iscrizione al C.A.I. da tanti anni, 

gli hanno permesso di conoscere e ammirare 

molti paesaggi con il pensiero rivolto sempre 

alle bellezze che Dio ci ha donato, fino a quan-

do la malattia da più di tre anni lo ha costretto 

a una vita più riservata e a un percorso difficile 

e sofferto che ha saputo accettare con fede 

rimanendo sempre attento a seguire e a interes-

sarsi della sua comunità di Precotto che tanto 

ha amato.                               Pietro Covini 

RENZO CAPUANO, UN AMICO DELL’ORATORIO, DELLA PARROCCHIA E DI TANTI DI NOI 

Anna Maria Gabbiazzi  1949-2016 

ANNA MARIA, UNA VOCE PER LA COMUNITA’ PRECOTTESE 

Enrico Villa - SEGUE A PAG. 4 
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Erodoto per l’accesso al viale Monza ecc.  
La malattia lo ha colto nel pieno della vita post-
lavorativa: all’inizio non sembrava così grave e diffusa 
come purtroppo si è rivelata: il suo atteggiamento—
almeno come l’ho percepito io—è sempre stato im-
prontato a fiducia e speranza e desiderio di riprende-
re le sue amate attività sportive e civiche. 
Il suo impegno e la sua sofferenza lo avranno certa-
mente ricongiunto alla sua Anna Maria, nella visione 
e nel premio riservato ai “servi” fedeli. 

Enrico Villa 
 

IN MEMORIA DI RENZO CAPUANO - SEGUE DA PAG. 3 

CTO GAETANO PINI . UISP 
Dal 3 ottobre saranno avviati  

i primi corsi in Zona 2 di 

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA 

L’Attività Fisica Adattata ti aiuta a mantenere autonomia. 
I corsi si svolgono presso il salone dell’Oratorio della Parrocchia 
Santa Teresa, via Asiago 1, il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 
10 e dalle ore 10 alle 11. Periodo: dal 3 ottobre all’8 giugno 
2017. Costo annuale all’iscrizione € 180,00 (meno di 2 € l’ora)
compresa assicurazione RCT e infortuni. Attività no profit. 

L’AFA non è un intervento sanitario, ma preventivo. 
Per frequentare serve: certificato medico di idoneità alla attività 
sportiva non agonistica. Prenotando, si può avere la visita sul 

posto. Per informazioni, tel. 342-10.10.101 dal lunedì al 

venerdì, ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00. 


